Master di I livello
in
“NUOVE TECNICHE E STRATEGIE DELLA RIABILITAZIONE VISIVA”
Articolo 1 – Informazioni didattiche

Codice corso

26165

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Viale del Policlinico,155 – 00161 Roma – PL001

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare il seguente percorso formativo.
L’ipovisione è come da definizione dell’O.M.S. quella condizione
funzionale in cui il danno visivo corrisponde nell’occhio migliore
ad un angolo di campo visivo non superiore ai 30° e da una
visione inferiore od uguale ai 3/10.
Con il miglioramento delle tecniche oftalmologiche, il successo
degli interventi e le nuove strategie terapeutiche, negli ultimi anni
si è riusciti a ridurre notevolmente il numero dei pazienti che
rientrano nella fascia della cecità legale e di conseguenza la
fascia intermedia dell’ipovisione è in rapido incremento
numerico; questo fenomeno ha oggi costi economici, sociali e
familiari notevoli per sconfiggere i quali è necessario attuare una
corretta
riabilitazione
visiva,
molte
volte
addirittura
personalizzata.
Obiettivi formativi
del Master

Oggi la riabilitazione viene denominata come l’insieme di ausili,
tecniche e procedure clinico terapeutiche che consentano di
ripristinare il più possibile le normali abilità visive nel paziente
ipovedente. Il Master può offrire competenze teoriche specifiche al
più alto livello ed idee pratiche su come strutturare percorsi
disciplinari personalizzati per migliorare la compliance e ridurre il
drop out dei pazienti.
Per l’acquisizione di competenze pratiche lo studente del Master
potrà partecipare all’attività assistenziale esclusivamente con il
supporto del tutor.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo oftalmologico.
Organizzazione attività formative
Il corso è svolto in lingua italiana
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui

almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 250 ore
destinate alla prova finale.
Le restanti ore, saranno impiegate per le seguenti attività formative :
a) Stage;
b) Seminari.
Le lezioni si svolgono nelle giornate di sabato con frequenza
bimensile .
Le attività formative tra cui il tirocinio pratico vengono organizzate
sulla base delle esigenze dei partecipanti al Master.
La didattica annuale del Master è articolata in moduli, prevedendo
argomenti in linea con le finalità di cui all’art.1 ed atte a sviluppare
specifici profili professionali tenendo conto della loro costante
evoluzione che includono:
Modulo 1 Criteri Generali D’inquadramento Dell’ipovisione
Modulo 2 Tecniche Riabilitative Dell’ipovisione
Modulo 3 Casistiche Cliniche
Al termine del Master si svolgerà la discussione della Tesi
Gli Stage si svolgeranno presso il Dipartimento Organi di
Senso.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria

“Nuove Tecniche E Strategie Della Riabilitazione Visiva”
DENOMINAZIONE CLASSE DI LAUREA - NUMERO CLASSE DI LAUREA

Professioni sanitarie, infermieristiche
SNT/01; L/SNT1
Professioni sanitarie della riabilitazione SNT/02; L/SNT2
Possono accedere al Master di I livello anche i possessori dei
titoli menzionati all’art. 1 comma 10 del D.L. 12.11.2001 N. 402,
convertito nella Legge n. 1 dell’8 gennaio 2002.
Requisiti di accesso Possono accedere al Master anche i possessori di una laurea
specialistica/magistrale appartenente alle seguenti classi: Medicina
e Chirurgia (Classi 46/S e LM-41); Psicologia (58/S; LM-51); Ingegneria
biomedica (26/S; LM-21); Ingegneria Chimica (27/S; LM-22).
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma
universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate,
come
da
tabella
ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).
Numero minimo e
massimo di
ammessi

Numero minimo ammessi: 12
Numero massimo ammessi: 40
febbraio 2019 e conclusione entro il 31 gennaio 2020

Date presunte di
inizio e fine del corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

SI
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente
obbligatoriamente è tenuto ad aver frequentato regolarmente almeno il
75% delle lezioni;
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Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15.02.2019
II rata (se prevista)
Scadenza 30.05.2019

€ 1.000,00/mille
€ 1.000,00/mille

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non oltre
il 15.01.2019 mediante raccomandata A/R o consegna a
mano o invio telematico (in copia scansionata .pdf) ai
seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof.ssa Loredana Arrico
Sede: Roma
Indirizzo: Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede: Clinica Oculistica
Indirizzo: Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Giorni: Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Orari di apertura: 9:00/11:00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC: organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento Organi di Senso
Clinica Oculistica – Sapienza Università di Roma - piano
terra.

Indirizzo email

loredana.arrico@uniroma1.it;

Recapiti telefonici

06.49975305 – 06.49975417-336615451
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